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Prot. n° 26-19 -segr. 

Ai Sigg. 
Legali Rappresentanti e Presidenti 

Coordinatrici/Coordinatori 
Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati 

Associati 
LORO SEDI 

 
 

 OGGETTO:  Detrazione d’imposta sulle spese per l’asilo nido,  

   sezioni Primavera e infanzia per l’anno 2018.  
 

 
 Anche per le dichiarazioni dei redditi di prossima scadenza, restano 

confermate le agevolazioni a favore delle persone fisiche riguardanti la 
detrazione delle rette corrisposte per la frequenza scolastica.  

 La detrazione d’imposta fissata nella misura del 19% riguarda le spese 
sostenute per la frequenza di asili nido; l’importo massimo su cui calcolare la 

detrazione viene fissato nell’importo di Euro 632,00 per ogni figlio, con un 
importo detraibile, quindi, pari ad Euro 120,08 per ogni figlio (art.2 comma 6 

Legge 203/2008).  
 In base all’art. 1 comma 335 della legge n. 266 del 2005, le spese 

sostenute per la frequenza dei figli delle “Sezioni Primavera” rientrano tra le 
spese detraibili dall’Irpef poiché queste strutture assolvono la medesima 

funzione degli asili nido.  

 Per figli si intendono quelli naturali, adottati, affiliati, o affidati secondo 
quanto stabilito dall’art. 12, D.P.R. 917/1986.  

 Per la Scuola dell’infanzia è fissato per l’anno 2018 ad euro 786,00 
l’importo massimo per alunno per il quale è possibile usufruire della detrazione 

Irpef del 19%. Per il 2019 tale detrazione sarà aumentata ad euro 800,00. 
 La documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta può 

essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale nonché ricevuta o 
quietanza di pagamento.  

 Riportiamo qui di seguito un fac-simile di dichiarazione che il Gestore può 
rilasciare a chi ha provveduto a versare le rette.  
 Si informa il software PRISMA include la possibilità di stampare i sopra citati modelli 
con il calcolo automatico del periodo e degli importi. 
 

Cordiali saluti 
       Il Presidente Provinciale 

         Dr.ssa Milena Baghin 
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